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VIA GENTILE N° 52 - BARI
Cod. Fisc. 93324450720
LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

Prog.37/2016

arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Direttore Generale

n. 12/2016 del registro delle Determine
OGGETTO: Affidamento alla ditta SISMET srl di Bari della fornitura di una sedia
ergonomica modello "Comfort Spine"- CIG: Z2318918FB

L'anno 2016, il giorno 17 del mese di febbraio in Bari, nella sede dell'Agenzia, Il Direttore Generale
dell' ARE.M. Ing. Antonio Marra:
-

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la
Mobilità nella regione Puglia (ARE.M.);

-

VISTO il regolamento dell'ARE.M.,

-

VISTO il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 1817/2012, riguardante la disciplina
delle procedure di acquisto dell'ARe.M ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

-

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

-

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

approvato con D.G.R. n. 1100/2006;

Premesso che:
-

con nota acquisita al prot. arlmrp/AOO_1/1904 del 22/12/2015 è pervenuta la richiesta del
dipendente dell'ARe.M. dr. Francesco Vurchio tesa a ottenere la sostituzione della propria sedia
in dotazione della propria scrivania d'ufficio con altra modello "Comfort Spine" idonea ad alleviare
la patologia ortopedica descritta in apposito certificato medico allegato alla medesima richiesta.

-

a seguito di indagine di mercato si è appurato che il modello di sedia riportato al punto precedente
è realizzato dalla ditta Komfort srl di Savigliano (CN) il cui unico rivenditore di zona, in provincia di
Bari, è la ditta Sismet s.r.l.;

-

con nota prot. arlmrp/AOO_1/223 del 11/2/2015 è stato chiesto alla ditta Sismet s.r.I. di Bari di .
formulare un preventivo per la fornitura di una sedia ergonomica modello "Comfort Spine"

-

a tale richiesta, con nota acquisita al prot. arlmrp/AOO_1/246, la ditta Sismet ~;f"<.~~,-}i;PQsto
offrendo per la fornìtura richiesta un prezzo di €. 660,00 oltre IVA;
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Visto:
- il Testo Unico in materia di Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che prescrivono l'obbligo in
capo al datore di lavoro di assicurare la tutela della salute dei propri lavoratori;
- il DURC on-line prot. INAIL_1355972 datato 26/10/2015 da cui risulta la regolarità della ditta
Sismete srl nei confronti di INPS ed INAIL;
- la visura effettuata in data 16/2/2016 nella banca dati dell'Osservatorio degli Appalti da cui non
risultano annotazioni pregiudizievoli a carico della ditta Sismet srl;
- la visura estratta dal Registro delle Imprese in data 16/2/2016 dalla quale si rileva la pertinenza
dell'oggetto sociale della ditta Sismet srl con iservlzi oggetto della procedura d'appalto in oggetto;

Considerato che:
- ai sensi dell'art. 6, comma 9, del Regolamento adottato con determina direttoriale n. 7/2012 del
18/7/2012 per le acquisizioni di beni·e servizi di importo inferiore a quello massimo stabilito per
le spese a m ezzo cassa economale, fissato in €. ,2.500,00 ed inferiore alla soglia dell'art. 125,
comma 11, 2° periodo, del D.Lgs n. 163/2006, è possibile derogare dall'obbligo previsto con
DGR n. 1390 del 10/7/2012 di ricorrere, per gli affidamenti in economia, ad apposita procedura
prevista dal portale EmPULlA, invitando gli operatori economici iscritti nell'Albo dei Fornitori online della Regione Puglia; .
- ai sensi dell'art 125, comma 11, è possibile procedere, per le forniture di importo inferiore ai
€.40.000,00, con affidamenti diretti senza previo confronto concorrenziale, con ampia
discrezionalità in ragione del loro modesto valore economico, per la specificità del bene oggetto
di acquisto e per comprensibili esigenze di semplificazione amministrativa;
- che al momento, sul portale EmPULIA non risulta attiva alcuna convenzione per la fornitura di
beni assimilabili a quelli indicati in oggetto;
- che l'offerta presentata dalla ditta Sismet srl è ritenuta congrua e in linea con i prezzi di
mercato;
Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. occorre adottare apposita
determina a contrarre;
Precisato che:
- con la presente procedura si intendono affidare la fornitura di una sedia ergonomica modello
"Comfort Spine" prodotta dalla ditta Komfort srl di Savigliano (CN);
- il contratto, nella forma di lettera commerciale, verrà stipulato dal Direttore Generale
dell'A.Re.M.;
- i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle indicati nell'offerta economica
presentata dalla ditta Sismet srl;

Dato atto che:
- il presente provvedimento, comporta una spesa di €. 660,00 oltre IVA per un importo co~pJ_essivo
di €. 805,20 (Euro ottocentocinquel/20) alla quale si farà fronte con i fondi previs!kaltr;aver~~.il
fondo riserva LR. n. 45/2013 art. 40 costituito con il 50% degli utili d'eS~i~~:'
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dall'anno 2013 e finalizzato all'acquisto di software, hardware ed altre immobilizzazioni materiali
ed immateriali;
- la pubblicazionedell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in
documenti separati, esplicitamente richiamati;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1.

di affidare alla ditta Sismet srl di Bari la fornitura di una sedia ergonomica modello "Comfort
Spine" al prezzo offerto di €. 660,00 oltre IVA, alle condizioni tecniche ed economiche meglio
precisate nella lettera di offerta acquisita al prot. arlmrp/AOO_1/246 del 15/2/2016;

2.

di provvedere alla spesa di €. 660,00 oltre IVA, per un totale di 805,20 (Euro
ottocentocinquel/20), facendovi fronte attraverso il fondo riserva L.R. n. 45/2013 art. 40
costituito con il 50% degli utili d'esercizio a partire dall'anno 2013 e finalizzato all'acqiflèto di
software, hardware ed altre immobilizzazioni materiali ed immateriali;

3.

di nominare direttore dell'esecuzione del contratto l'ing. Roberto Palumbo;

4.

di disporre la pubblicazione del
www.arem.puglia.it;

5.

di notificare il presente provvedimento al'ing. Roberto Palumbo e al Responsabile della
Trasparenza dell'A.Re.M.;

6.

di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

presente

atto

sul

sito

istituzionale

dell'AREM

L'estensore:
(ing. RO~O Palumbo)
(~

Visto contabile
(dr. Francesco Vurchio)

r

IL DIRETTORE GENERALE

- Ing. Antonio Marra 3di4
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Il presente

provvedimento

del sito www.arem.puglia.it

Prog.40/2016

viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M.
dal

\1· O z..:. 'è()\~

al

02· o~· 20lG

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'A.Re.M.
________

nelle pagine

al

dal

per quindicigiorniconsecutivi.
Il Responsabile dell'Albo Online
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